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ChignoloPo, 15/07/2016
LETTERADI RINGRAZIAMENTO
DELDIRIGENTE
SCOLASTICO
A TUTTI
C OL OR OC H EHANNOPERMTóéóiO SVOLGIM ENTO
D ELL' ENGLISH
CAMP2016
Grazie"" graziea tutti coloroche mi hanno
aiutato
questameravigliosa
esperienza"all Ín English".Non so descrivere a realizzare
tlaorenalina
e
tutte
fe emozioniche
'hannoaccompagnato:l'orga
nizzazion.e
e ta gestionequesta
di
prima
mia
attivitàalla
' guidadi'unEngfishcampri dubbi
sull'esito,
r"'rriint"i*.sedell,utenza,
sulle
modalità
di
realizzazione
in mezzoa tantedifficoltainizialisisono ben presto
dissipati,
guardando
I'entusiasmodegli allievi del nostro corp*nsoà,
la professionalitàdei tutors
(Nicolene,Braiilamay,Bruce,showna,
Jessica,Adriana)e deile hJp*r. (Noemi,
Miriam,Ester;Anthea,Marta,Elísa),ra granoìssimJ
oisponibilità
del timonevero e
propriodi questa avventurastraordinarialrà
rlrii"
director
cristinaVarasi,E,
stato stupefacente
"rrp
ogni
giorno
í
ouroìÀi
à
î
ragazzi
partare
, Y:d*.f"
e interagire
senza sforzo in un'altra
linguà,e-sprimersi
in mooo spontàneocon Í tutors e gli/le
helpersin un climagiocosoè gioioso.
Desideroringraziarechi ha p"imuuro la reafizzazione
ditutto questo:
innanzitutto,
l'amministrazione
di chrgn;i; p;, ;;;;;" puntodi ríferimenro
per tutteta
comunitàscolastica;
i comunidi corteolonae G.enzone,
s.ta cristína,Badiapavese,Monticelli,
a nomedei
Sindaci,che hannofornitoil serviziodei pullmini;
l'Associazionecacciatoridi chignolo Po, la
iro.u Azzurrae l,Asd chignolese,in
particolare i siqg- Tino Pavanàlla,
scotii lro, iiironi Dino, e la síg.ra Intropido
Giovanna'che hìnno gentilmente
messoa,disposizione
iloro gazeboper le nostre
attività'e i sigg' ptq}j Giuseppe,
cumirro,
r"nasi
.
i
'
claudio,oltrasi Daniele,
..Moro
ZardoniMaurizioche li hannomàniati;
la sig'ra Pagriarori
Jorandacheci ha fornito|impiantostereo;

ffi::,.g[?j?;;iiJitra

rornito
irparco r*
deroratorio,
per
" "tt,éri"ìr,"derteatro

le due maestrecarla chiesae PaolaPanigada
che ci hannoaiutatonell,allestimento;
An n a l i s aB o ssid i A cl e ,ch e n o nci ha m aiiatto
m ancar eisuoi consigli
pr eziosieil s uo
supporto;
e soprattuttotutte le famiglieche hanno
dato l'adesione a questo meraviglioso
progetto,
e tuttii bambinie ragazziche lo hannounimatogiorno
oopogiorno.
Graziedi cuorea tuttiquantil
Nonmi restachedarviappuntamento,
spero,nel201T.

ll Dirigente
Seolastico

